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Londra

LA LOCALITA’

Da sempre Londra è la destinazione più
ambita tra coloro che desiderano
imparare l'inglese ed entrare in contatto
con la cultura britannica. Londra non
attrae soltanto milioni di visitatori ogni
anno, ma anche studenti interessati a
migliorare il proprio inglese. Frequentare
un corso di inglese a Londra è una
scelta molto diffusa tra gli studenti attirati
da una metropoli moderna, in continuo
movimento dove è possibile trascorrere
momenti indimenticabili.

IL CENTRO

La scuola è situata a dieci minuti di
cammino da Greenwich, a soli 20 minuti
di distanza dal centro di Londra. La sede
dei corsi si trova in un bel edificio nuovo,
che permette agli studenti di imparare
l’inglese in maniera ottimale e moderna.
Questa scuola di lingua dispone di trenta
aule spaziose e moderne, alcune dotate
di computer e di una biblioteca per
studiare in tranquillità. Per i vostri
momenti di relax una spaziosa
caffetteria serve pasti caldi tutta la
giornata (dai piatti vegetariani ad Halal).
Potete accedere gratuitamente ad
Internet da una delle postazioni
informatiche che la scuola mette a
disposizione oppure dal vostro computer
portatile, grazie alla connessione WiFi
che copre tutta la scuola.

I CORSI DI STUDIO
General English Standard Programme
(16 ore):
Tutte le lezioni sono insegnate
coinvolgendo al massimo tutti gli

studenti, con lavori di gruppo ed in
coppia, discussioni in classe e divertenti
giochi di ruolo. Tutto questo mira a
rendere il tuo apprendimento linguistico
più rilassante ed a infondere una
maggiore sicurezza, ottimizzando la
padronanza linguistica. Nello stesso
tempo, grazie a solidi e comprovati
principi didattici di base, si riuscirà a
consolidare le conoscenze grammaticali
e lessicali. Gli insegnanti, tutti
professionisti qualificati, saranno in
grado di soddisfare qualsiasi esigenza
della classe, avendo a disposizione una
ricca scelta di materiale didattico
all'avanguardia.

Durata corso: minimo 2 settimane
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 20 lezioni a settimana
Durata lezioni: 50 minuti
Classi : massimo 15 studenti
Età minima: 16 anni
Livello: da elementare
Periodo: durante tutto l’anno

General English Intensive Programme
(23 ore):
Nelle opzioni Intensive, si può scegliere
tra una 1-2 offerte di lezioni di moduli di
corsi opzionali come grammatica o
vocabolario. Le lezioni permetteranno di
focalizzare l’attenzione su una esigenza
specifica o su un obiettivo particolare. Si
può cambiare i moduli di corsi opzionali
ogni quattro o cinque settimane oppure
iscriversi di nuovo al corso che più ti
interessa.

Durata corso: minimo 2 settimane
Inizio corso: ogni lunedì
Lezioni: 28 lezioni a settimana
Durata lezioni: 50 minuti
Classi : massimo 15 studenti
Età minima: 16 anni
Livello: da elementare
Periodo: durante tutto l’anno

Altri tipi di corsi:  
In questa scuola è possibile scegliere
all’interno di un’ampia e completa
gamma di corsi:

*Certificate of Business English
* Exam Preparation: IELTS
* One to one lessons

IL TEMPO LIBERO
Al di fuori dei corsi d’inglese, la scuola di
lingue propone ai suoi studenti
(facoltativamente ed extra quota) alcune
attività legate al tempo libero come film,
sport o giochi. I fine settimana sono
invece dedicati alla visita delle principali
attrazioni: Greenwich, il cui «Maritime
Greenwich» è stato dichiarato
Patrimonio Mondiale dell’Umanità;
Londra, dove non mancano di certo le
cose da vedere, dalla Torre di Londra al
Museo delle Cere Madame Tussaud’s
fino alla grande ruota panoramica
«London Eye».

LA SISTEMAZIONE
• Famiglie: una splendida occasione per
essere a contatto con i veri londinesi,
condividendo il loro stile di vita. Inoltre,
vivendo con persone di madrelingua
inglese, ti viene offerta l'opportunità di
un apprendimento continuo e di
migliorare la tua padronanza linguistica.
A disposizione degli studenti camera
singola o doppia con servizi in comune a
scelta trattamento di pernottamento e
prima colazione (solo per i maggiori di
18 anni) o mezza pensione. Il giorno di
arrivo/partenza è la domenica. Le
famiglie a Londra distano dalla scuola al
massimo 60 minuti di distanza
prendendo i mezzi di trasporto pubblici.

• Residence:  i residence studenteschi si
trovano a pochi minuti a piedi dalla
scuola ed offrono il tipo di alloggio che,
di solito si trova nei campus universitari,
con camere per studiare e per dormire
intorno a zone comuni da condividere
con altri studenti. La sistemazione
prevista è in camera singola con bagno
privato, il trattamento è di mezza
pensione o self catering chi non
desidera cucinare può consumare i pasti
presso la mensa della scuola. Vengono
fornite le lenzuola, ma non gli
asciugamani, ed è possibile fare il
bucato ad un prezzo modico. Il giorno di
arrivo/partenza richiesto è la domenica,
il residence accetta studenti dai 18 anni
tutto l’anno e studenti di 16 anni solo in
estate. Chi desidera può soggiornare
anche presso uno dei tanti hotels della
città.

I RICONOSCIMENTI
La scuola è ufficialmente riconosciuto
dal British Council.


